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La gente ha paura 
della sofferenza 

Ho ricevuto la vostra let¬ 
tera e un saggio della vo¬ 
stra rivista. 

La vostra iniziativa mi 
piace. 

Non voglio parlare di ri¬ 
fiuto, disprezzo, indifferen¬ 
za, verso le persone han¬ 
dicappate, malate, disadat¬ 
tate. Non parlerei neanche 
di egoismo vero e proprio 
nei confronti di queste per¬ 
sone. Secondo me la gen¬ 
te ha paura della sofferen¬ 
za, per cui cerca di non ve¬ 
derla, e di non pensarci 
nemmeno. Si pensa agli 
ammalati, ai disadattati, 
solo come disgraziati, sfor¬ 
tunati. Ma questo atteggia¬ 
mento mi sembra ingiusti¬ 
ficato, perché il mondo del¬ 
la sofferenza è molto più 
ricco di quello dei sani, 
molto più maturo e più vi¬ 
cino a Dio. 

La scienza ha moltiplica¬ 
to i mezzi per combattere 
il dolore, nello stesso tem¬ 
po la persona di oggi ap¬ 
pare sempre più spiritual- 
mente fragile e indifesa di 
fronte a se stessa. È inevi¬ 
tabile che sia così, in una 
mentalità diffusa che vede 
solo come valori spirituali 
il benessere fisico, la bel¬ 
lezza, il piacere, il succes¬ 
so mentre percepisce la 
sofferenza come una real¬ 
tà da evadere al più pre¬ 
sto con ogni mezzo. Que¬ 

sto di certo non è maturi¬ 
tà. Un vero amore per la 
vita porta ad accettare co¬ 
me parte integrante di es¬ 
sa anche il dolore, impa¬ 
rando l’arte difficile e su¬ 
blime di far scaturire an¬ 
che da esso il progresso 
dell’uomo nei valori che e- 
levano e appagano l’animo 
umano. 

Cordiali saluti. 

Martini Renzo 

Casaloldo (MN) 

Vorrei 
che la gente 
ci aiutasse 

Eccomi a voi per rispon¬ 
dere alla vostra lettera. In 
questo periodo ho letto i 
giornaletti che mi arrivano. 
Sono molto interessanti e 
mi piacciono molto. Mi do¬ 
vete scusare molto se non 
vi ho scritto prima ma ero 
dietro a tribolare e sono 
dietro ancora. In due anni 
ho fatto 3 operazioni, una 
al ginocchio e due al pie¬ 
de. Adesso comincio piano 
piano a camminare con la 
stampella con fatica. In 
questi anni ho già fatto 31 
operazioni sperando che 
con questa sia finita, ma il 
dottore però mi ha detto di 
fare moltissima ginnastica, 
se no può darsi che mi de¬ 
vo operare ancora. Però 
qua è proprio difficile fare 
ginnastica. A fare un ciclo 

si deve aspettare molto. 
Mia mamma è già andata 
a vedere dall'assistente so¬ 
ciale, ma non ha concluso 
molto. Già, ci vorrebbe u- 
na fisioterapista che venis¬ 
se qui a casa, però la mia 
famiglia è povera e poi an¬ 
che mia mamma a novem¬ 
bre si deve operare anche 
lei al piede. Ci sono sem¬ 
pre tanti problemi. Io ho 
già mandato i soldi per 
l’abbonamento a Ombre e 
Luci perché mi piace mol¬ 
to davvero. Anch’io vorrei 
che la gente capisse di più 
noi portatori di handicap, 
che ci aiutasse a vivere 
meglio nella società e a 
non aver vergogna di noi 
se siamo così. Spero di es¬ 
sermi espressa bene. Scu¬ 
satemi se ho fatto degli er¬ 
rori. Vi mando un caro sa¬ 
luto. 

Angela De Santi 

Caselle Lurani (MI) 

Ombre e Luci 
è ricca di stimoli 

Noi lavoriamo a tempo 
pieno con persone portatri¬ 
ci di handicap e, come Suo¬ 
re del Cottolengo, viviamo 
il nostro carisma in questo 
stile di vita. 

La vostra rivista è atten¬ 
dibile e direi all’avanguar¬ 
dia per quanto riguarda 
l’impegno e la promozione 



umana con persone disabi¬ 
li e portatrici di handicap. 

La rivista, osservata da 
noi che in parte condividia¬ 
mo la vostra esperienza, è 
ricca di stimoli e di inven¬ 
tiva per rendere i disabili 
sempre più autosufficienti 
o almeno consapevoli del 
loro essere persone re¬ 
sponsabilizzandosi nei lo¬ 
ro pur minimi impegni. 

Noi vi auguriamo che 
possa accrescere il nume¬ 
ro degli abbonati per sen¬ 
sibilizzare maggiormente 
l'opinione pubblica al pro¬ 
blema dei portatori di han¬ 
dicap. 

Vi inviamo l’indirizzo 
della Comunità parrocchia¬ 
le di S. Stefano, perché è 
tra le parrocchie più impe¬ 
gnate della città e si inte¬ 
ressa pure di alcuni disa¬ 
bili con l’assistenza a do¬ 
micilio. 

Sr. Giorgina Cicotero 

Piccola Casa 

Divina Provvidenza 

PISA 

Con questo numero 
finisce 

l’abbonamento ’91 

RINNOVATE 
SUBITO 

L’ABBONAMENTO 
PER IL ’92 

CI PERMETTERETE 
DI LAVORARE 

MEGLIO 

Ecco la mia tesi 

A febbraio mi sono lau¬ 
reata in teologia e ho di¬ 
scusso la tesi «Handicap e 
iniziazione cristiana. Speri¬ 
mentazione di un itinera¬ 
rio didattico-educativo per 
l’educazione alla fede di 
ragazzi e ragazze potatori 
di handicap psichici». 

Per ringraziarvi del vo¬ 
stro aiuto vi mando una co¬ 
pia di questo lavoro, frut¬ 
to, da una parte, del cam¬ 
mino fatto insieme ad al¬ 
cune persone della mia co¬ 
munità parrocchiale con i 
ragazzi/e dell’ANFFAS di 
Macerata, e dall’altra dei 
libri che mi avete messo a 
disposizione con tanta fi¬ 
ducia. 

Faccio tanti auguri ai 
collaboratori per il vostro 
lavoro. Voglio ringraziarvi 
ancora per il sostegno che 
mi avete dimostrato. Con 
affetto 

Stefania (Macerata) 

Sul prossimo numero pubblicheremo 
immagini e cronaca del pellegrinaggio di 
Fede e Luce a Lourdes nel 1991. 
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Il «dopo di noi» 
di Mariangela Bertolini 

* • 

Il futuro dei portatori di handicap mentale, giovani o già adulti fa 
paura: quello che si desidera per loro — un luogo dove possano con¬ 
tinuare a vivere come in famiglia — è ancora quasi sconosciuto, no¬ 
nostante alcune iniziative di questo tipo già realizzate e che non han¬ 
no tuttavia posti disponibili. 

Molte le difficoltà nell’immaginare e neH’inventare qualcosa, sia per 
quelli più gravemente colpiti (incapaci totalmente di autonomia perso¬ 
nale) sia per quelli più vicini alla normalità ma ugualmente incapaci 
di vivere da soli. 

Mille domande si pongono ai genitori desiderosi di preparare per i 
figli «qualcosa dove possano vivere dopo di loro»: 

— A chi affidare le loro vite e dove? 
— Chi potrà amarli ed aiutarli come noi? Chi potrà proteggerli da 

tanti pericoli? 
— Chi potrà capire quelle loro sofferenze così difficilmente esprimi¬ 

bili da loro? 
— Come vivranno il passaggio dalla vita in famiglia, abituati come 

sono alla loro casa, alla loro camera, ai loro oggetti, ai volti dei fami¬ 
liari? 

— Chi sarà accanto a loro per aiutarli a vivere senza il nostro ap¬ 
poggio, il nostro amore incondizionato? 

E così, ponendosi domande per le quali non esistono risposte sicu¬ 
re, la maggior parte dei genitori vive questa attesa con angoscia, ri¬ 
manda e rimuove il problema, lo allontana; i genitori si difendono co¬ 
sì da questo assillo che occupa le loro notti... 

Ne parlano attorno a loro, si lamentano sotto il peso di questo futu¬ 
ro così incerto e continuano a vivere la vita di ogni giorno, incapaci di 
trovare soluzioni. 

C’è chi ha tentato di bussare alle porte dei «potenti», degli addetti 
a lavori, di chi forse potrebbe... 
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Ma le risposte non vengono; queste angosce sembrano non interes¬ 
sare. Ma anche chi sembra interessato, contribuisce anche lui a ren¬ 
dere la muraglia ancor più insormontabile, trincerandosi e difenden¬ 
dosi con slogan tipo: «Ci vogliono tanti soldi!», «Ci vogliono le strut¬ 
ture!», «Ci vuole personale motivato e preparato!», frasi evidenti quan¬ 
to inutili perché fatte solo di parole. 

A OMBRE E LUCI, l'eco di questo problema risuona potentemente 
sia al nostro telefono (dal nord, dal sud, ora è una mamma molto stan¬ 
ca, ora una sorella disperata...), sia nel nostro cuore. 

Per rispondere a questa eco, abbiamo raccolto gli indirizzi dei luo¬ 
ghi che abbiamo visitato o conosciuto, i colloqui avuti,le chiamate ur¬ 
genti; il tutto ci ha dato chiara l’idea che non si può più aspettare. 

La situazione si sta facendo sempre più drammatica: 
— i posti a disposizione negli istituti non ci sono, né per i gravi né 

per i lievi; 
— le poche comunità alloggio o case famiglia, sorte con l’intento di 

essere di piccole dimensioni, hanno riempito in breve tempo i posti a 
disposizione al loro interno; 

— i genitori, mentre si fanno più anziani, sono più stanchi e meno 
capaci di organizzarsi, di mettersi insieme, di avere fiducia; 

— i ragazzi handicappati, divenuti adulti, cominciano a intuire il pro¬ 
blema e vivono l’angoscia dei loro genitori con il risultato, a volte, di 
un regresso, di chiusure, di forme di autismo o di aggressività, inspie¬ 
gabili perché nuove e sconosciute a chi li ha avuti vicini da sempre. 

L’esigenza di un luogo dove far vivere il proprio figlio incapace di vi¬ 
vere da solo, è una realtà, dura e difficile da realizzare ma è una esi¬ 
genza legittima che richiede una soluzione inderogabile. 

Che cosa fare? Come dare una mano? 
In questo numero vogliamo offrire il nostro aiuto, limitato e non e- 

sauriente. 
Ci siamo proposti solo pochi obiettivi, almeno per cominciare. E un 

contributo che, sappiamo, non accontenterà i genitori che si aspetta¬ 
no da subito una risposta concreta. 

Abbiamo cercato qui di fare il punto della situazione, di rispondere 
ad alcune domande che ci sono state fatte in più occasioni a pag. 5, 
di dare alcuni suggerimenti e orientamenti a pag. 8, di offrire alcuni 
consigli pratici da pag. 23 in poi, di presentare alcuni esempi di case 
famiglia o comunità alloggio esistenti o in via di costituirsi alle pagine 
11 e seguenti. Diamo anche l'elenco delle Associazioni o Fondazioni 
che si occupano del problema e stralci della Legge quadro sull’handi- 
cap (non ancora approvata) e della legge sul volontariato che mostra¬ 
no l’interesse dello Stato almeno a livello legislativo. 

Non ci resta, per ora, che offrivi il nostro lavoro, con la speranza che 
possa servire a qualcuno, se non altro per cominciare a preparare il 
terreno. 



Domande e 

Risposte 

sul domani 

dei nostri figli 

2. «Noi vorremmo lasciare il 
1. «Io e mio marito lascere- nostro appartamento affinché no¬ 

mo a nostro figlio handicappato stro figlio continui a vivere nel 
il nostro appartamento. Non po- suo ambiente con qualche coeta- 
trebbe vivere qui dopo la nostra neo con handicap simile al suo», 
morte con qualcuno che abbia cu¬ 
ra di lui? 

Tutto è possibile e questo sembra 
essere il desiderio di molti genitori. 
L’idea però presenta alcune difficol¬ 
tà: chi è la persona che vivrà e avrà 
cura di lui? Sarà disposta a dare tut¬ 
to il suo tempo — notte e giorno, va¬ 
canze comprese — a questo servi¬ 
zio? Come essere sicuri che questa 
sia la soluzione più gradita per vo¬ 
stro figlio? Qualora ciò fosse possi¬ 
bile, bisognerà prevedere e garanti¬ 
re il ricambio eventuale della perso¬ 
na e affidare comunque il controllo 
e la tutela morale, organizzativa, e- 
conomica ad uno stretto parente o 
persona amica di cui si abbia fidu¬ 
cia illimitata. 

Perché si costituisca una mini-ca¬ 
sa famiglia è prioritario sapere chi 
assumerà la funzione dei genitori. 
Degli operatori sociali a turno, coor¬ 
dinati e seguiti da una persona fida¬ 
ta e competente? È possibile, ma an¬ 
che in questo caso, perché ci sia con¬ 
tinuità e garanzia, bisognerà che la 
persona che coordina l’assistenza 
(spesa, andamento della casa, vita 
di relazione, attività...) sia nominata 
da un’Associazione di cui si abbia fi¬ 
ducia e che sia l’ultima responsabi¬ 
le della vita della casa, della gestio¬ 
ne finanziaria, della tutela dei beni 
degli ospiti... Il costo poi, di questo 
progetto — a detta di chi l’ha speri¬ 
mentato — è molto alto (se si trat¬ 
ta di una convenzione standard). 
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3. «Attualmente mio figlio 
beneficia dell’assistenza domici¬ 
liare per tot ore e tot giorni Non 
è pensabile che le stesse persone 
prolunghino questa assistenza 
per l'arco dell'intera giornata? 

Cioè 24 ore su 24, feste comprese. 
Chi garantirà il proseguimento di 
questa assistenza,chi controllerà, chi 
si farà carico di tutelare il tenore di 
vita, le cure in caso di malattia?... 

La spesa per gli stipendi di questi 
operatori che dovranno essere nu¬ 
merosi per una sola persona è enor¬ 
me e non proporzionata al servizio 
reso. È poi sicuro che questo figlio¬ 
lo voglia passare la sua vita da solo 
passando di mano in mano, senza ri¬ 
ferimenti fissi e figure stabili che gli 
diano sicurezza ed affetto? 

4. «Dopo tanti anni che vive 
qui con noi, come farà a staccar¬ 
si? Ad abituarsi ad altro ambien¬ 
te, ad altre persone?» 

Per questo non bisogna aspettare 
troppo. Sarà bene comunque, come 
avviene con ogni figlio «normale», 
che lo si abitui a frequentare un cen¬ 
tro, un posto di lavoro, un’associa¬ 
zione giovanile dove svolgere qual¬ 
che attività e dove potrà trascorrere 
anche alcuni giorni. In ogni caso sa¬ 
rà necessario che frequenti altra gen¬ 
te, diversa dai genitori e senza la 
presenza dei genitori. 

Questo distacco iniziale per alcuni 
è molto difficile, ma è necessario per 
tutti, soprattutto per i più gravi, se 
non si vuole far loro provare un trau¬ 
ma che diventa terribile soprattutto 
se avviene in condizioni di urgenza. 

5. «Mio figlio ha un handi¬ 
cap lieve. Non mi sembra giusto 
che debba vivere con altri più 
handicappati di lui». 

Questa preoccupazione è umana 
ma è più dei genitori che dei ragaz¬ 
zi. Alla sua origine c’è la paura che 
il figlio peggiori stando con i più gra¬ 
vi di lui. Questo è possibile in qual¬ 
che caso, soprattutto in età infanti¬ 
le o evolutiva. Ma la nostra esperien¬ 
za, le situazioni che abbiamo cono¬ 
sciuto, il parere di esperti conferma 
che gli adulti con handicap possono 
vivere senza traumi in piccoli grup¬ 
pi con persone più handicappate di 
loro se trovano un ambiente sereno, 
allegro, dinamico; se sono ascoltati 
nelle loro domande, educati ad ave¬ 
re rispetto e tenerezza per chi è più 
colpito. Anzi, molti di loro trovano in 
questa attenzione un modo per sot¬ 
tolineare la loro identità, per sentir¬ 
si importanti, all’altezza di rendersi 
utili e questo li farà certamente mi¬ 
gliorare e progredire. 

6. «Come possiamo trovare 
altri genitori disposti a prepara¬ 
re con noi il futuro dei nostri fi¬ 
gli?» 

Questa domanda è molto importan¬ 
te e richiederebbe un capitolo inte¬ 
ro. Cercheremo di dare qualche sug¬ 
gerimento senza la pretesa di esse¬ 
re esaurienti. 

A) Se il figlio con handicap frequen¬ 
ta una scuola, un centro o un labo¬ 
ratorio... avrà attorno a sé un grup¬ 
po di altri ragazzi come lui o quasi. 
Sarà bene conoscere gli altri genito¬ 
ri, incontrarsi per vedere se hanno 
la stessa preoccupazione, se sono ca- 
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paci di dialogare e di preparare qual¬ 
cosa con voi. Sarà bene forse: 

1. Parlare di questo progetto an¬ 
che con i loro educatori per chiede 
re il loro parere e aiuto. 

2. Proporre di passare qualche fi¬ 
ne settimana insieme (genitori, ra¬ 
gazzi con handicap, qualche opera¬ 
tore, qualche amico...). 

3. Proporre una settimana o più di 
vacanza in comune (ragazzi, qualche 
operatore, o amico o genitore). 

Se si vede che il gruppo si amal¬ 
gama, e soprattutto, se i genitori co¬ 
minciano ad intendersi fra loro, si 
può cominciare a buttar giù le basi 
del progetto. 

B) Si può scrivere ad un’associa¬ 
zione che ha tra i suoi fini quello di 
far sorgere comunità alloggio e chie¬ 
dere in particolare se possono met¬ 
tervi in contatto con altri genitori e 
appoggiarvi nel vostro progetto. 

C) Il gruppo di genitori che vuole 

mobilitarsi per un progetto può es¬ 
sere formato da «genitori amici» o 
conoscenti fra loro. È sufficiente es¬ 
sere in due o tre coppie bene affia¬ 
tate. La cerchia poi si allargherà e 
farà spazio — speriamo — a ragazzi 
con handicap gravi privi di genitori 
o con famiglie in gravi difficoltà. La¬ 
vorare per gli altri, oltre che per se 
stessi, dà sempre maggior carica. 

D) Chi vive in paesi piccoli o lon¬ 
tani da centri urbani, dovrà parlarne 
ai servizi sociali di zona, chiedere 
senza stancarsi, essere messo in gra¬ 
do di preparare il futuro del proprio 
figlio, con l’aiuto degli stessi servizi 
o di altri organismi o associazioni e- 
sistenti nelle zone vicine. 

E) Chi fa parte di un’associazione 
di genitori (ANFFAS, AIAS, UFHA, 
ecc.) si può far interprete presso l’as¬ 
sociazione dell’urgenza di dar vita a 
comunità alloggio, offrendo la pro¬ 
pria disponibilità di tempo, di beni, 
di capacità, ecc. 
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Possiamo fare 
qualcosa 

noi genitori? 
(Tratto da «Des initiatives qui donnent vie» di M.H. Mathieu - OL n. 93) 

Certo che sì, anzi mi 
pare indispensabile. 

È possibile comincia¬ 
re, tenendo presente 
che non è una cosa da 
poco, che molti ostacoli 
si porranno davanti, con 

delusioni e difficoltà di 
ogni genere. 

In questo numero po¬ 
trete leggere il cammi¬ 
no percorso da alcune 
persone, le mète da lo¬ 
ro raggiunte, qualche e¬ 

sperienza che può dirsi 
riuscita. Questi esempi 
ci permettono di mette¬ 
re in luce qualche sug¬ 
gerimento da seguire 
per non trovarsi di fron¬ 
te ad una sconfitta. 

1. Non agire da soli, 
ma insieme 

L’obiettivo da raggiun¬ 
gere non è una casa per 
il proprio figliolo, ma u- 
na casa dove lui insieme 
ad altri come lui possa¬ 
no vivere senza i geni¬ 
tori. 

Un ceppo da solo bru¬ 
cia, ma rapidamente si 

spegne. Ce ne vogliono 
quattro o cinque perché 
ci sia un bel fuoco e bi¬ 
sognerà continuare a 
metterne altri perché 
non si spenga. 

Iniziare questa avven¬ 
tura da soli, vuol dire ri¬ 
schiare lo scoraggia¬ 
mento e la mancanza di 
forze sempre nuove per¬ 
ché alimentino la vita. 
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2. Impegnarsi con lo 
stesso scopo 

Genitori diversi, figli 
diversi, caratteri e sto¬ 
rie diverse; risorse eco¬ 
nomiche diverse; forma¬ 
zione ed esperienze di¬ 
verse... 

Come trovare l’unità 
in mezzo a tante diver¬ 
sità? Il solo punto in co¬ 
mune è lo scopo, quasi 
una missione da compie¬ 
re, in comunione, pro¬ 
prio per dar vita, speran¬ 
za, amore a chi rischia 
di non averne. Aderire 

in profondità a questo 
compito vuol dire supe¬ 
rare i propri progetti 
personali, le proprie a- 
spettative, per formare 
via via una comunità di 
persone con progetto e 
aspettative comuni. 

3. Un progetto si fa a 
tavolino 

Mettere insieme un 
progetto richiede tempo 
per riflettere, per prega¬ 
re insieme, senza fretta; 
la fretta e l’angoscia so¬ 
no nemiche della buona 
riuscita. 

Bisognerà guardarsi 

dallo slancio emotivo 
per poter esaminare l’i¬ 
niziativa nei dettagli, 
per studiare con preci¬ 
sione quanto è necessa¬ 
rio e quanto è accesso¬ 
rio, per prevedere le tap¬ 
pe di lavoro assegnan¬ 
dosi i compiti prioritari 
e preliminari. 

4. I soldi non sono l'es¬ 
senziale 

Essenziali sono le per¬ 
sone decise, unite e de¬ 
terminate ad arrivare fi¬ 
no in fondo. 

Se queste persone sa¬ 
pranno vivere in unità, 
con stima reciproca, con 

umiltà ma con audacia, 
vedranno abbassarsi la 
montagna della difficol¬ 
tà finanziaria. I soldi non 
sono l’essenziale anche 
se sono indispensabili. Il 
progetto avrà bisogno di 
oculatezza e discerni¬ 
mento per essere realiz¬ 
zato con il necessario, 

non con lo spreco; 
Bisogna fortemente 

credere che ogni inizia¬ 
tiva che si basa sul fon¬ 
damento della solidarie¬ 
tà, cioè al servizio degli 
altri e non solo a proprio 
vantaggio, farà scaturi¬ 
re le risorse finanziarie 
necessarie. 

5. Cominciare dal 
poco 

Ogni iniziativa duratu¬ 
ra è cominciata dal po¬ 
co. 

Quando Jean Vanier 
ha creato una casa-fami¬ 
glia a Trosly-Breuil, ave¬ 
va come progetto solo di 
condividere la sua vita 
con Raffaele e Filippo — 

due adulti con handicap 
mentale — Oggi, le co¬ 
munità dell’Arca sono 
95, in ventidue nazioni. 

A Roma, attualmente 
la Comunità del Chicco 
conta tre appartamenti 
con 10 persone accolte. 
Solo dieci anni fa, Guen- 
da e Anna avevano de¬ 
ciso di dare una casa a 
Fabio e Maria. 

Cominciamo ad arare 
il terreno, gettiamo il se¬ 
me, un giorno spunterà 
una piantina. Non im¬ 
porta sapere se sarà u- 
na quercia o un arbusto. 
L'importante è che sia u- 
na casa dove possano 
vivere tre, quattro, cin¬ 
que persone con handi¬ 
cap, in un clima di pace 
e di serenità. 

9 



6. Tener duro nel 
tempo 

Si comincia a lavorare 
e a progettare nell’entu¬ 
siasmo. Le forze sono 
salde, le volontà sono 
stimolate dal nuovo pro¬ 
getto. Poi nasce qualche 
difficoltà, si avverte l’u¬ 
sura del tempo, la stan¬ 
chezza, le incomprensio¬ 
ni. 

Mancano le persone, 
mancano i soldi, si è in 
pochi a dover pensare a 
tutto... 

Ci si scoraggia, non si 
sa su chi contare. 

Per questo sarà bene 
aver costituito i punti 
d’appoggio necessari 
perché la casa stia in 
piedi: 

— essere legati ad u- 
na associazione con ca¬ 
pacità di gestione; 

— non voler restare 
solo fra genitori, ma at¬ 
torniarsi di persone ca¬ 
paci, con esperienza, 
non coinvolte psicologi¬ 
camente e affettivamen¬ 
te; 

— conoscere bene le 
capacità di ogni membro 
dell’iniziativa, dividersi i 
compiti secondo le ri¬ 
spettive capacità all’in¬ 
terno del gruppo fonda¬ 
tore e prevedere i mez¬ 
zi adeguati per la forma¬ 
zione e il sostentamen¬ 
to morale e psicologico 
del personale impegna¬ 
to; 

— trovare il tempo per 
«rifocillarsi» insieme, 
per ritrovare lo slancio, 
per ritoccare le cose che 
non vanno, per rivedere 
il progetto, valutare in¬ 
sieme con serenità... 

7. Senza di me non po¬ 
tete far nulla (Gv. 15,5) 

Quando si fa un pro¬ 
getto ispirato ai valori 
del Vangelo, bisogna af¬ 
fidarlo al Signore. Solo 
così il progetto non sa¬ 
rà nostro ma Suo; i no¬ 

stri mezzi e le nostre a- 
zioni saranno al servizio 
Suo e sarà Lui che — se 
glielo chiederemo non 
solo all’inizio, ma ogni 
giorno — porterà avanti 
le cose. 

Le strade del Signore 
non sono sempre le no¬ 

stre strade. Se un pro¬ 
getto non riuscirà, altri 
vedranno la- luce. Al Si¬ 
gnore stanno a cuore i 
nostri figli più che a noi. 
E con questa fiducia e 
sicurezza, è bene met¬ 
tersi al lavoro. 

Noi genitori 
possiamo fare 

qualcosa! 
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Esempi 

di 

comunità-alloggio 

5 comunità 
ANFFAS - Milano 

PER 

In totale 28 adulti con una certa au¬ 
tonomia. Le cinque comunità hanno di¬ 
verso numero di utenti (4-6-2-12- 
4) secondo i locali, le circostanze, le ca¬ 
pacità delle persone formate e stipen¬ 
diate. 

CON 

Operatori ANFFAS a rotazione, in ge¬ 
nere in numero uguale a quello degli o- 
spiti, con qualche volontario in più. 

Un coordinatore-direttore segue gli o- 
peratori di tutte le 5 comunità. 

DOVE 

— un appartamento di proprietà di u- 
no degli handicappati; 

— un locale in affitto; 
— un locale in affitto a nome di un 

handicappato; 
— un locale all’ultimo piano del pa¬ 

lazzo ANFFAS; 
— un altro locale ANFFAS. 

COME 

Tutti gli ospiti vanno fuori durante il 
giorno: lavoro, lavoro protetto, centro, 
scuola. 

GESTIONE 

ANFFAS Milano. Esiste una convenzio¬ 
ne tra il Comune di Milano e l’ANFFAS. 
Il Sig. Xavier, operatore ANFFAS, è re¬ 
sponsàbile di tutte le cinque comunità. 
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Comunità-alloggio 

Casa 
Comunità 
S. Egidio - Roma 
PER 

6 adulti (4 uomini e 2 donne) con u- 
na discreta autonomia; quattro di loro 
sono fissi, uno è in via di diventarlo, u- 
no è accolto per un periodo limitato. 

CON 

Al mattino una persona fissa, respon¬ 
sabile della casa, stipendiata, membro 
della Comunità di S. Egidio. 

Alla notte: un uomo, stipendiato, as¬ 
sicura la sorveglianza ed è responsabi¬ 
le della toilette mattino e sera. 

Pomeriggio: una ventina di volontari 
della Comunità di S. Egidio assicurano 
la loro presenza/assistenza, a turni fis¬ 
si di uno o due per volta. 

DOVE 

Un appartamento di proprietà di uno 
degli ospiti, situato al centro della cit¬ 
tà, di cinque stanze e cucina. 

COME 

Vita di tipo familiare: tre ospiti fre¬ 
quentano scuole e centri; gli altri ri¬ 
mangono a casa e si adoperano, come 
possono, all’andamento della stessa. 
Nel pomeriggio tutti hanno attività e- 
sterne con l’accompagnamento dei vo¬ 
lontari. 

GESTIONE 

La direttrice responsabile organizza 
la vita, gestisce i fondi in accordo con 
membri della Comunità di S. Egidio (riu¬ 
nioni settimanali). 

Le entrate provengono da: le pen¬ 
sioni o gli assegni degli ospiti, il cor¬ 
rispettivo di tre assistenze domicilia¬ 
ri a tempo pieno tramite 'la Coop. Pul¬ 
cinella (S. Egidio) concesso dal Comu¬ 
ne di Roma. 



Comunità-alloggio 

«Il carro» 
Comunità neonata 
Fiumicino (Roma) 

PER 

3 adulti (due donne, un uomo) con 
handicap mentale più 1 posto di acco¬ 
glienza temporanea. 

CON 

3 assistenti a tempo pieno che vivo¬ 
no lì, più volontari di passaggio. La com¬ 
petenza richiesta è la scelta di vita, ma 
per particolari problemi ci si avvale di 
personale qualificato. 

DOVE 

In un casale di 7 stanze, in campa¬ 
gna vicino alla città. È dato in como¬ 

dato, con un terreno agricolo intor¬ 
no. 

COME 

Il tipo di vita è comunitario e cristia¬ 
no. Due handicappati frequentano un 
centro diurno. Gli altri hanno attività 
nella comunità e all’esterno. Tutti rien¬ 
trano in famiglia durante il week-end e 
per le vacanze. 

GESTIONE 

È una cooperativa di solidarietà so¬ 
ciale, con un consiglio di amministra¬ 
zione. La comunità è ispirata dalla 
esperienza vissuta a Fede e Luce. 
Non ha alcuna convenzione né con¬ 
tributo da parte di enti locali. Gli 
ospiti partecipano alle spese della 
Comunità con parte delle loro 
pensioni. La Comunità vive anche di 
doni.La parrocchia romana di S. Sil¬ 
via alla quale sono legati, sostiene in 
vari modi la vita della Comunità. 



Comunità-alloggio 

Podere Sauro-Perolla 
Una casa per vivere - Massa Marittima (GR) 

Vi sono creazioni uniche che non si 
potranno certamente riprodurre, ma che 
ciò malgrado sono valide, commoventi e 
preziose per chi vi ha trovato rifugio. 
Possono insegnarci molte cose. 

Tre sacerdoti dell’età media di set- 
tantaquattro anni e una ventina di uo¬ 
mini, handicappati e in maggior parte 
senza famiglia, vivono sotto lo stesso 
tetto in una vallata bella a vasta della 
Toscana. Insieme coltivano la terra, 
allevano animali, vendemmiano e fanno 
il vino. D’inverno tagliano la legna e d’e¬ 
state vanno in vacanza. È una vita un 
po’ austera, ma autentica. Qui il ritmo 
quotidiano è scandito dalle necessità 
delle piante e degli animali. Ognuno ha 
un compito proporzionato alle sue capa¬ 
cità e ognuno è orgoglioso del suo lavo¬ 
ro: Alberto della stalla e delle trenta 
mucche di cui è responsabile, padre Ma¬ 
rio del suo giardino, Giulio del trattore 
che guida personalmente e Pietro della 

cantina che ci fa visitare e dove assag¬ 
giamo un vino eccellente. A mezzogior¬ 
no questa strana famiglia si riunisce per 
un pasto semplice, ma buono e abbon¬ 
dante. Una donna del paese vicino vie¬ 
ne a cucinare ed è aiutata da uno dei 
ragazzi. Altre due si occupano della 
biancheria. Nel gruppo vi sono anche 
due obiettori di coscienza e un con¬ 
tadino del vicinato che viene ogni 
tanto a dare una mano. Al momento 
della vendemmia la casa ospita inoltre 
numerosi amici che tornano ogni an¬ 
no a portare il loro aiuto. Non c’è al¬ 
cun ufficio, non ci sono carte, ma ci so¬ 
no molti sforzi, lavoro, grandi sorrisi, u- 
na tavola accogliente, e il vino di casa, 
quella loro casa di cui sono tutti fieri. 

Una vita degna, utile, protetta, non so¬ 
litaria, serena, sana, rispettosa dell’auto¬ 
nomia di ciascuno. 

La gestione amministrativa è assicura¬ 
ta dall’istituto «Don Orione» di Genova. 



Comunità-alloggio 

3 Comunità 
Frati Minori 
Conventuali 
Novenjta (PD) 

La 
Barchessa 

PER 

5 utenti per comunità con handicap 
mentale medio, grave, gravissimo. 

CON 

4 assistenti per comunità, a turno, dei 
quali 1/2 restano la notte e amici vo¬ 
lontari che vengono spesso ma non re¬ 
golarmente. 

Gli assistenti sono operatori di comu¬ 
nità (diploma media superiore e forma¬ 
zione alla Barchessa). 

DOVE 

tà poggiano su un «atteggiamento te- 
rap eutico relazionale ». 

Una bella casa colonica completamen¬ 
te ristrutturata e divisa in tre apparta¬ 
menti, con parco intorno, secondo gli 
standard. 

COME 

Durante la giornata tutti gli ospiti fre¬ 
quentano un CEOD (Centro Educativo 
Occupazionale Diurno) del territorio. 

In comunità, vita familiare: le attivi¬ 

GESTIONE 

È in mano a personale scelto dai Fra¬ 
ti Minori Conventuali del Villaggio S. 
Antonio della Provincia Padovana. 

Le entrate provengono da convenzio¬ 
ni stipulate con la USL e i comuni di 
provenienza degli utenti. Gli utenti pos¬ 
sono essere proposti dagli enti pubbli¬ 
ci ma il villaggio si riserva la decisione 
di accettarli dopo uno «screening». 
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Comunità-alloggio 

Casa-famiglia Zoran 
LA NOSTRA FAMIGLIA-Oderzo (TV) 

PER 

Massimo 12 ragazze/i con varie diffi¬ 
coltà. Presenza prolungata o tempora¬ 
nea. 

CON 

Una coppia, Maria Teresa e Alberto 
Cappellotto, coadiuvati da personale sti¬ 
pendiato e volontario. 

DOVE 

Una bellissima casa, costruita appo¬ 
sta con i proventi di una donazione al¬ 
la «Nostra Famiglia». Per realizzare ta¬ 
le progetto il terreno è stato acquisito 
con il patrocinio di 11 Comuni. 

COME 

Tutti vanno a scuola o in un centro 
durante la giornata. In casa si vive co¬ 
me in una grande famiglia: compiti, gio¬ 
chi, pranzi, ecc. Ci si ispira ai valori 
del Vangelo. 

Tecnico-amministrativa: «La Nostra 
Famiglia» di Conegliano (TV). 

«È famiglia.... perché è condivisione 
di ogni momento della vita, di rappor¬ 
ti familiari preesistenti, delle difficoltà 
di convivere con il proprio handicap, e 
perché è dialogo tra tutti i membri del¬ 
la casa». 

GESTIONE 
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Comunità-alloggio 

3 focolari del Chicco 
ARCA 
Ciampino (Roma) 

PER 

10 handicappati: 3 adulti, 7 bambini 
o adolescenti. 

Un focolare per gli adulti, due per gli 
altri, composti, secondo criteri di parte¬ 
cipazione alla vita comunitaria. 

CON 

Un personale fisso di circa 10 perso¬ 
ne (assistenti). 

Vivono nei focolari 24 ore su 24, con 
qualche ora, week-end o settimana di 
riposo. 

La competenza richiesta è la scel¬ 
ta di vita, una vita comunitaria. La 
responsabile ha un diploma di edu¬ 
catrice. 

Per i laboratori ci sono 9 persone con 
competenze diverse. 

DOVE 

In 3 case di tipo familiare, 3 labora¬ 
tori, una sala comunitaria. C’è un gran¬ 
de spazio verde. 

COME 

La vita è comunitaria e cristiana. Du¬ 
rante la giornata alcuni bambini vanno 
in una scuola esterna (speciale), altri, 
frequentano un laboratorio di risveglio. 
Gli adulti frequentano i laboratori del¬ 
la comunità. 

GESTIONE 

«Il Chicco» è una associazione ricono¬ 
sciuta — e fa parte dell'ARCA. C'è un 
consiglio di amministrazione. Il persona¬ 
le riceve i rimborsi spese. Non c’è con¬ 
venzione. Per alcuni handicappati ci so¬ 
no sussidi di mantenimento rilasciati dal¬ 
la provincia o dal Comune di Ciampino. 
Altri mettono a disposizione della comu¬ 
nità il loro assegno di accompagnamen¬ 
to. «Il Chicco» riceve anche molti doni. 



ALCUNI GENITORI AVVIANO 
UNA CASA-FAMIGLIA PER I LORO FIGLI 

«Ancora» 
Problemi, soluzioni, prime esperienze 

di Sergio Sciascia 

A Roma, i genitori di quattro ra¬ 
gazzi disabili psicofisici, che da molti 
anni fanno parte della comunità «S. 
Francesco» di Fede e Luce, si sono 
decisi ad affrontare, essendo ancora 
nel pieno delle loro possibilità, il pro¬ 
blema di assicurare ai loro figli un 
futuro sereno. Perciò stanno gradual¬ 
mente costituendo una casa famiglia. 
Ecco in breve le ragioni che li han¬ 
no portati a questa iniziativa, come 
stanno procedendo, con quali diffi¬ 
coltà e problemi. 

Innanzi tutto, perché cominciare a- 
desso a costituire la casa famiglia, 
quando i figli (tra 19 e 28 anni) pos¬ 
sono benissimo stare nelle loro fami¬ 
glie? 

Ogni genitore — rispondono — se¬ 
condo le sue possibilità aiuta i figli 
nel distacco da casa: comprando dei 
mobili, aiutando a costruire casa, fi¬ 
nanziando il laboratorio, lo studio 
professionale, l’azienda... Ci sembra 
che questo debba essere fatto an¬ 
che, e a maggior ragione, per i figli 
che hanno un handicap. Invece, molti 
genitori che conosciamo dicono: gli 
lasceremo un appartamento, due ap¬ 
partamenti, i buoni del tesoro... Ma 
il problema maggiore dei nostri figli, 
più che il denaro, sarà: con chi vi¬ 
vranno, chi e come si prenderà cura 
di loro, come si adatteranno a vive¬ 
re senza i genitori? 

A lungo ne abbiamo discusso. Il 
primo passo è stato molto difficile: 
dovevamo vincere l'impressione di 
mandar via i nostri figli da ambien¬ 
ti in cui erano bene inseriti. 

Uno di noi aveva una casa a Lavi- 
nio, paese di mare a una cinquanti¬ 
na di chilometri da Roma. Lì poteva¬ 
mo provare nei fine settimana la nuo¬ 
va convivenza tra i cinque giovani, 
tre maschi e due femmine (una poi 
si sarebbe ritirata non potendo la fa¬ 
miglia sostenere il costo). 

Due elementi sono risultati subito 
essenziali. Primo, la presenza di una 
persona che già conosceva bene i ra¬ 
gazzi e nella quale avevamo piena 
fiducia, che fosse il punto di riferi¬ 
mento sia pratico che affettivo, per 
noi e per i ragazzi che soffrono per 
quel che può sembrare un allonta¬ 
namento. Secondo, trovare persona¬ 
le locale che facilitasse il pieno in¬ 
serimento dei ragazzi nel luogo. 

Attraverso una suora di Lavinio 
che già conoscevamo, venimmo a 
contatto con uno psicologo che si è 
rivelato prezioso, e che in riunioni 
regolari con tutti gli operatori defi¬ 
nisce il programma. Nei fine setti¬ 
mana è sempre presente pure un o- 
peratore, diciamo di base, che guida 
anche il pulmino con il quale i ragaz¬ 
zi fanno tutti gli spostamenti. Duran¬ 
te il giorno sono presenti a turno al- 
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tri operatori con capacità specifiche 
(insegnanti per diverse attività pra¬ 
tiche). 

Gradualmente i ragazzi sono diven¬ 
tati «del paese». La gente li cono¬ 
sce, perciò possono uscire brevemen¬ 
te da soli e per far la spesa. Frequen¬ 
tano la parrocchia. Han fatto brevi 
esperienze in sartoria, in un negozio 
di frutta, presso un meccanico. Ab¬ 
biamo preso accordi con la piscina e 
con una trattoria, dove sono accolti 

► con viva cordialità, che fornisce loro 
di tanto in tanto pasti buoni a poco 
prezzo. I ragazzi hanno anche pas¬ 
sato insieme una vacanza di 4 gior¬ 
ni e una di 8. 

L’esperienza dura da più di un an¬ 
no. All’inizio i ragazzi non avevano 
voglia di andare, ora invece sono lo¬ 
ro a insistere. Fra loro è nato uno 
spirito di solidarietà, per il quale si 
sostengono a vicenda, si aiutano nel¬ 
le cose pratiche, si «proteggono». 
Questo è stato per noi il risultato più 
importante e che crediamo permet¬ 
terà loro di sentirsi veramente in fa¬ 
miglia. 

Per avere 
la convenzione 

Il nostro programma è arrivare gra¬ 
dualmente alla permanenza di cin¬ 
que giorni in casa-famiglia e del 
week-end con noi, oppure con i loro 
fratelli e amici quando non ci sare¬ 
mo più. 

Per questo i ragazzi si sono abituati 
a fare tutte le normali faccende 
casalinghe: cucinare, rigovernare, far 
la spesa, ecc. 

n costo totale sostenuto finora è di 
5 milioni il mese tutto compreso. Al¬ 
to, ma sarebbe minore se sostenuto 
tra più famiglie. Secondo noi, e an¬ 
che secondo le norme qui in vigore, 
il numero di ragazzi nella casa fami¬ 
glia dovrebbe essere da 4 a 7. Per po¬ 
ter organizzare la vita e le attività, i 
ragazzi devono essere compatibili sia 
fisicamente che per carattere. Quel 
che abbiamo fatto non sarebbe stato 
possibile con una persona totalmen¬ 
te priva di autonomia fisica. 

Questo è il gruppo di Ancora. Da sinistra: Silvia Magnanelli, una operatrice, Andrea 
Nanni, Lorenzina Mariantoni (responsabile della casa), Vincenzo Mitidieri, Claudia 
Stocco (che dopo un primo periodo ha lasciato l'esperienza), Luca Ciccarello. 

1 

« 
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Nel frattempo abbiamo intrapreso 
la lunga procedura per avere con¬ 
venzioni o aiuto finanziario dall’ente 
pubblico. 

Il primo passo è stato formare u- 
na associazione regolare (Associazio¬ 
ne Socio Culturale «Ancora»), col suo 
statuto e soci (noi genitori, gli altri 
nostri figli, amici...). Nello statuto so¬ 
no citati e il nostro diritto di sceglie¬ 
re gli operatori, e i criteri di omoge¬ 
neità e complementarietà con cui va¬ 
lutare altri ragazzi Che potranno en¬ 
trare. Quindi abbiamo fatto doman¬ 
da all’Assessorato ai servizi sociali 
del comune di Roma per avere con¬ 
tributi o la convenzione, che è più 
lunga da ottenere, richiede più refe¬ 
renze e relazioni tecniche, comporta 
il diritto dell’ente pubblico di con¬ 
trollare e applicare i suoi criteri an¬ 
che complicati e costosi, però è più 
duratura. Una volta costituita la ca¬ 
sa-famiglia, ai servizi prestati dal 
comune si aggiungeranno quelli 
sanitari assicurati dalla regione. 

L’associazione esclude fini di lucro, 
vuol promuovere i servizi per la ria¬ 
bilitazione e l'inserimento, cerca di 
rimuovere nei limiti del possibile l’i¬ 
dea dell’assistenza in istituto, met¬ 
te la sua esperienza a disposizione 
di chiunque sia interessato. Ecco per¬ 
ciò i nostri nomi e numeri telefonici: 
Ciccarello Alfia (6373639) - Magna- 
nelli Luciano e Gemma (6374364) - 

Mitidieri Egidio ed Elide (6211959) - 
Nanni Settimio e Franca (6377688). 

Il futuro 
dei nostri ragazzi 

Sappiamo che in futuro i nostri ra¬ 
gazzi dovranno sopportare e le par¬ 
tenze di operatori ai quali si saran¬ 
no affezionati, e il cambio del respon¬ 
sabile che ha il legame più stabile 
con la «famiglia» e deve perciò es¬ 
ser mosso da ragioni affettive; ma 
crediamo che trarranno forza per su¬ 
perare questi momenti difficili dal 
rapporto di aiuto e di amicizia con¬ 
solidato fra loro. 

La conclusione alla quale siamo 
giunti è che conviene spendere su¬ 
bito per creare un ambiente adatto 
ad accogliere i nostri ragazzi finché 
sono giovani anziché lasciar loro un 
patrimonio; che è meglio mettere in¬ 
sieme le risorse di più famiglie anzi¬ 
ché procedere da soli; che conviene 
muoversi e poi cercare di ottenere 
l'aiuto degli enti pubblici, anziché a- 
spettare che siano essi a prendere 
le iniziative. 

Da principio avevamo paure di tut¬ 
ti i generi, ma poi abbiamo visto che 
tante cose si sono sistemate meglio 
di quel che temevamo. 

E gli operatori? 
Sì, a queste riflessioni sulle comunità alloggio manca un capitolo essenziale. 

Abbiamo dato consigli pratici, abbiamo parlato di atteggiamenti mentali e di 
leggi, abbiamo proposto qualche esempio. Abbiamo però soltanto accennato a 
coloro che sono chiamati «operatori», «volontari», o con altri nomi: sono loro le 
PERSONE che accompagneranno i nostri ragazzi,che vivranno con loro e che so¬ 
no la chiave di volta di ogni progetto di vita. Chi sono? Come vogliamo che sia¬ 
no? Qual è la ragione per cui scelgono questo lavoro? Si tratta di un lavoro co¬ 
me gli altri? Come vi si sono preparati? Ecco gli interrogativi ai quali risponde¬ 
remo in un prossimo numero. 
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José Davin - Esther Delvin 
- Viviane Le Polain de Wa- 
roux. 
UNA VITA POSSIBILE 
Handicap mentale e fami- 

glia.Ed. SEI - L. 22.000 

Un libro- testimonianza, 
il risultato della collabora¬ 
zione di tre autori che con 
competenze diverse lavo¬ 
rano tutti per e con gli han¬ 
dicappati mentali: José Da¬ 
vin, gesuita, si occupa del 
loro inserimento attivo nel¬ 
la vita della Chiesa, Esther 
Delvin, psichiatra infantile 
e psicoterapeuta familiare, 
li segue all’interno delle i- 
stituzioni e Viviane Le Po¬ 
lain De Waroux, mamma di 
un handicappato mentale 
grave, responsabile nazio¬ 
nale in Belgio dell’associa¬ 
zione Fede e Luce. 

Il frutto di tanta espe¬ 
rienza si traduce qui in pa¬ 
gine piene di tenerezza e 
di toccante sensibilità. Il li¬ 
bro fornisce consigli e una 
guida pratica per le varie 
fasi della vita di un porta¬ 
tore di handicap e per i nu¬ 

merosi problemi che ognu¬ 
na di queste fasi compor¬ 
ta per lui stesso in primo 
luogo, ma anche per le fa¬ 
miglie, gli educatori e gli 
specialisti: la scoperta 
dell’handicap, le ripercus¬ 
sioni di questo sulla vita 
familiare, la partecipazione 
alla vita della Chiesa, il 
momento della scolarità, 
l’eventuale sistemazione in 
istituto, la malattia, l’in¬ 
vecchiamento, la morte. 

Quali i nostri obiettivi? 
Come utilizzare le compe¬ 
tenze specifiche? A quali 
valori ispirarsi? È necessa¬ 
rio non agire da soli ma in 
stretta collaborazione con 
gli operatori che, nella 
Chiesa, nelle associazioni 
e nelle strutture istituzio¬ 
nali, si dedicano ai porta¬ 
tori di handicap. Questa 
collaborazione è indispen¬ 
sabile ma deve essere il 
frutto di scelte appropria¬ 
te alle esigenze di chi de¬ 
ve essere aiutato e della 
sua famiglia. L’aiuto deve 
essere personalizzato per¬ 
ché ogni portatore di han¬ 
dicap ha la sua particola¬ 
rità, la sua unicità, come 
ogni persona umana. 

Per quanto riguarda il 
campo della vita affettiva 
e sessuale e dei valori eti¬ 
ci ad essa connessi gli in¬ 
terrogativi che si pongono 
sono di particolare com¬ 
plessità e delicatezza. 
Certe affermazioni degli 
Autori possono lasciare un 
po’ perplessi. Sarà perciò 
opportuno avvalersi dei 
consigli di un sacerdote il¬ 
luminato e competente: la 
consapevolezza dei nostri 

limiti nel risolvere proble¬ 
mi che a volte sembrano 
insormontabili ci renderà 
umili nell’ascoltarlo. 

L’obiettivo sarà sempre 
il bene della persona con 
handicap, nel rispetto del¬ 
la fratellanza e della somi¬ 
glianza che ci unisce tutti: 
il diritto a vivere nella di¬ 
gnità propria dell’essere u- 
mano e a vivere una vita 
il più serena possibile, u- 
na vita di crescita perso¬ 
nale, piena di rapporti, di 
amicizia, di scambi. 

Questa vita «è possibi¬ 
le» per tutti e tutti siamo 
chiamati a renderla tale. 

Carlo Maria Martini. 
EFFATÀ, APRITI. 
Ed. Centro Ambrosiano Mi¬ 
lano. Pag. 108 - L. 6.000 

Per la riflessione e per 
un’analisi della nostra vita 
nel mondo contemporaneo 
consigliamo vivamente la 
lettura di una recente Let¬ 
tera pastorale del Card. 
Carlo Maria Martini dedi- 
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cata al programma sul te¬ 
ma «comunicare». 

Il titolo «Effatà, apriti» 
ripete le parole di Gesù al 
momento della guarigione 
del sordomuto. «In 
quest’uomo, che non sa co¬ 
municaro e viene rilancia¬ 
to da Gesù nel vortice 
gioioso di una comunica¬ 
zione autentica, noi possia¬ 
mo leggere la parabola del 
nostro faticoso comunica¬ 
re interpersonale, ecclesia¬ 
le, sociale». «Di conse¬ 
guenza l’autore divide la 
lettera in tre parti: vedere 
la situazione come si pre¬ 
senta dentro di noi, nelle 
nostre famiglie, nella so¬ 
cietà, nella Chiesa, nella 
comunicazione di massa; 
ascoltare e contemplare, la¬ 
sciarsi toccare e risanare 
da Gesù; agire e riaprire i 
canali della comunicazione 
a tutti i livelli. 

E sottolinea: «Tutto ciò 
che ha attinenza alla co¬ 
scienza, alla responsabili¬ 
tà, alla giustizia, alla pace, 
alla salvaguardia dell’am¬ 
biente, fa parte di un lin¬ 
guaggio a tutti accessibi¬ 
le, che ha le sue radici 
nell’opera creatrice e re¬ 
dentrice del Signore. Il mo¬ 
do di comportarsi e di in¬ 
teragire nella vita quotidia¬ 
na, nei rapporti interperso¬ 
nali, negli affari e nella po¬ 
litica, in quei mille contat¬ 
ti quotidiani che si vivono 
in famiglia, nei luoghi di la¬ 
voro e nel tempo libero, 
dovunque siano in questio¬ 
ne anche modeste e sem¬ 
plici scelte morali (come 
quella di dare una risposta 
gentile o un’informazione 

corretta) può irradiare tali 
valori a misura dell'inten¬ 
sità con cui sono vissuti, o 
negarli, o aggredirli». 

Jean Vanier. 
LA COMUNITÀ, LUOGO 
DEL PERDONO E DELLA 
FESTA. Ed. Jaka Book. L. 
36.000. 

Il nostro numero dedicato 
alle case famiglia nasce quasi 
contemporaneamente alla 
seconda edizione italiana di 
questo libro che a partire dal 
1980 ha già avuto undici 
ristampe. Il testo è stato am¬ 
pliato e aggiornato da Jean 
Vanier dietro la spinta di un 
impegno che in tutti questi 
anni lo ha tenuto quotidiana¬ 
mente in contatto con le nu¬ 
merose comunità dell’ARCA 
in tutto il mondo. 

Ne raccomandiamo calda¬ 
mente la lettura. Qui le comu¬ 
nità, i gruppi e le famiglie 
troveranno una risposta ai 
mille interrogativi inevitabili 
nelle collettività che aspirano 
all’unione e alla crescita. «Il 

perdono e la festa», vale a 
dire la riconciliazione e la 
gioia, sono essenziali in 
questo cammino. Il pensiero 
di Jean Vanier può essere 
sintetizzato da queste sue 
parole: «La vita comunitaria è 
una meravigliosa avventura. 
Mi auguro che molte persone 
possano vivere questa 
avventura che è poi quella 
della liberazione interiore: la 
libertà di amare e di essere 
amati». 

Il libro è scritto sotto forma 
di flashes. Sono stimoli a 
riflettere, risposte a dilemmi, 
punti di chiarezza e di 
consolazione. Attraverso que¬ 
ste pagine troppo dense e 
troppo ricche per poterne 
parlare in modo esauriente la 
comunità appare nel suo 
significato più profondo, come 
una costruzione che nasce 
giorno dopo giorno, cresce e 
diventa solida e forte; anche 
attraverso tensioni e sofferen¬ 
ze. Per citare solo il titolo di 
alcuni capitoli ricordiamo 
quelli dedicati alla fiducia 
reciproca, alla pazienza, alle 
simpatie e alle antipatie, al 
diritto di essere se stessi, 
all'esercizio del proprio dono, 
alla preghiera, al servizio, alla 
povertà, ai segni della salute 
e della malattia di una comu¬ 
nità, all’apertura agli altri, 
all’amicizia, alla condivisione, m 
al dono dell’autorità, all’acco¬ 
glienza, all’atteggiamento ne¬ 
cessario nelle riunioni, nelle 
feste, nel quotidiano. 

È impossibile farne un 
elenco completo: vi invitiamo 
alla lettura e alla meditazione 
di questo libro che vi fornirà 
preziosi strumenti per una 
valida esperienza comunitaria. 

22 



DOCUMENTAZIONE 

Comunità-alloggio 
e Gruppi-famiglia 
nella regione Veneto 

Condizioni e modi di aiuto a comu¬ 
nità alloggio e case famiglia, e più in 
generale l’assistenza, sono regolati da 
leggi regionali e perciò possono cam¬ 
biare da regione a regione. 

Abbiamo scelto come campione il 
Veneto e più in particolare il territo¬ 
rio della USL di Padova che compren¬ 
de anche 18 comuni circostanti. 

La legge regionale (n. 55-1982) pre¬ 
vede tre tipi di strutture di accoglien¬ 
za che noi qui consideriamo solo nel 
campo dell’handicap. 

COMUNITÀ'ALLOGGIO. Ha un nu¬ 
mero massimo di 8 persone con han¬ 
dicap possibilmente omogenei per mi¬ 
norazione e per età. Gli educatori so¬ 
no 1 per 2 persone h. per ospiti «gra¬ 
vi»; 1 a 4 per ospiti «meno gravi». La 
Comunità Alloggio sostituisce tempo¬ 
raneamente o in permanenza la fa¬ 
miglia e ha perciò compiti assisten¬ 
ziali e educativi. Agli interventi spe¬ 
cialistici provvede la USL. 

GRUPPO FAMIGLIA. Ricostruzione 
di un nucleo familiare con due edu¬ 
catori possibilmente di sesso diverso 
con funzioni di «genitori» e un mas¬ 
simo di 4-5 minori. 

CENTRO DI PRONTA ACCO¬ 
GLIENZA. Dove trovano alloggio per¬ 
sone con handicap la cui famiglia è 
improvvisamente e temporaneamen¬ 
te impossibilitata ad assisterli. Per¬ 
manenza massima due mesi. Questo 
centro ha anche il compito di analiz¬ 
zare il caso e provvedere al ritorno in 
famiglia dell’ospite o all’inoltre ad al¬ 
tro istituto per lunga permanenza. 

L’assistenza per persone con han¬ 
dicap è compito della. ULS. Per que¬ 
ste persone le comunità alloggio han¬ 
no al massimo sei persone e le case 

famiglia due. 
Nel territorio della USL padovana 

sono tre comunità alloggio a Noven- 
ta nel villaggio S. Antonio sotto la re¬ 
sponsabilità dei Frati Minori Conven¬ 
tuali, ognuna con 5 posti per perso¬ 
ne handicappate, e una comunità al¬ 
loggio gestita dalla società cooperati¬ 
va Il Girasole, nel comune di Selvaz- 
zano, per 5 persone handicappate. 

Attualmente non sono case fami¬ 
glia che ospitino persone h. 

L’ente pubblico stabilisce conven¬ 
zioni con le associazioni che realizza¬ 
no e gestiscono queste comunità. 

Per avviarne una, l’associazione o 
società presenta un progetto comple¬ 
to con bilancio al dipartimento assi¬ 
stenza sociale della Regione. La Re¬ 
gione ha definito con regolamento le 
caratteristiche dell'edificio e le quali¬ 
fiche professionali degli assistenti. La 
Regione valuta il progetto e il bilan¬ 
cio e incarica la USL competente di 
verificare l’osservanza di quelle con¬ 
dizioni. Ricevuto rapporto favorevole 
inserisce quella comunità nel registro 
regionale e decide convenzioni con 
l’associazione responsabile, cioè rate 
giornaliere in numero pari ai posti let¬ 
to occupati e di varia entità secondo 
le particolari esigenze della persona 
ammessa: naturalmente a seconda 
delle disponibilità finanziarie. Ogni 
due anni la USL controlla il rispetto 
delle condizioni (chiamate: standard) 
e fa rapporto alla regione per il rin¬ 
novo delle convenzioni. 

Poiché grande è la richiesta di que¬ 
ste strutture, la USL aiuta con infor¬ 
mazioni e consulenze le associazioni 
che vogliono formare queste comuni¬ 
tà 
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Come si avvia un gruppo famiglia o comunità al¬ 
loggio con finanziamento pubblico? 

Le risposte a questa domanda sono differenti nel¬ 
le diverse regioni d’Italia. Abbiamo tentato di ave¬ 
re queste risposte in diverse località. Abbiamo co¬ 
statato: 1) poca chiarezza e comprensibilità; 2) il 
senso che, in questo campo, malgrado i molti an¬ 
ni trascorsi dalla legge che prevedeva la chiusura 
degli istituti, le istituzioni pubbliche sono ancora 
agli inizi; 3) la incoerenza tra norme esigenti che 
richiedono il meglio quanto a edifici e personale 
(dunque costose e difficili da realizzare), e l’estre¬ 
ma scarsità o assenza di concrete realizzazioni. 

Il documento più concreto e fatto con maggior 
competenza che abbiamo trovato è il Regolamen¬ 
to della Regione Friuli-Venezia Giulia del 14-2-1990. 

Ne pubblichiamo alcune parti relative a gruppi 
famiglia e comunità alloggio che indicano una trac¬ 
cia a chi voglia addentrarsi in questo campo. 

Regole in Friuli-Venezia Giulia 

STRUTTURE DI 
ACCOGLIMENTO 
RESIDENZIALE 

Stralcio dal regolamento 
in data 14-2-1990 della Re¬ 
gione Autonoma Friuli Ve¬ 
nezia Giulia. 

Art. 1. — Oggetto 

Il regolamento si riferi¬ 
sce alle strutture di acco¬ 
glimento residenziale per 

finalità assistenziali, com¬ 
presi i servizi di pronta ac¬ 
coglienza, facenti capo ad 
enti, istituzioni, organismi, 
sia pubblici che privati con 
particolare riguardo a: 

a) gruppi famiglia 
b) gruppi appartamento 
c) comunità educativo- 

assistenziali 
d) comunità alloggio 
e) centri residenziali per 

handicappati gravi e gra¬ 
vissimi 

f) comunità terapeutiche 

e comunità di accoglienza 
g) case albergo 
h) residenze di assisten¬ 

za sanitaria sociale 
i) strutture ad utenza di- 

versificata. 

Art. 2. — Autorizzazione 
al funzionamento 

1. Per ottenere l’attesta¬ 
zione di idoneità al funzio¬ 
namento di una struttura 
nuova o ristrutturata il lega¬ 
le rappresentante dell’ente, 
istituzione o organismo in¬ 
teressato deve presentare al 
Sindaco del Comune dove la 
struttura è ubicata apposita 
domanda corredata di: 

a) atto relativo alla na¬ 
tura giuridica e cioè copia 
dell’atto costitutivo e del¬ 
l’eventuale statuto o deli¬ 
berazione sostitutiva; 

b) dotazione organica 
del personale effettivame¬ 
nte disponibile, con indica¬ 
zione delle qualifiche e 
funzioni; 

c) numero degli utenti 
previsti; 

d) indicazione della sede 
e dell’ubicazione della 
struttura; 

e) planimetria dei locali 
e degli eventuali spazi ver¬ 
di annessi con indicazione 
della destinazione di cia¬ 
scun locale; 

f) copia dell’autorizzazio¬ 
ne rilasciata dai Vigili del 
Fuoco in materia di adem¬ 
pimento delle norme rela¬ 
tive alla prevenzione degli 
incendi ed agli strumenti e 
mezzi di segnalazione e di 
estinzione degli stessi; 

g) certificato di abitabi¬ 
lità o di uso, rilasciato dal 
Sindaco del Comune dove 
la struttura ha sede, in ba¬ 
se alla normativa vigente; 

h) attestazione di confor¬ 
mità al D.P.R. del 27 apri¬ 
le 1978, n. 384 in materia 
di superamento delle bar¬ 
riere architettoniche; 

i) regolamento interno di 
funzionamento ; 
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l) indicazione dei mezzi 
economici destinati allo 
volgimento dell’attività; 

m) codice fiscale del ri¬ 
chiedente; 

n) parere del competente 
ufficio dell’U.S.L. per quan¬ 
to attiene agli aspetti igie- 
nico-sanitari degli ambienti. 

2; Il Sindaco del Comu¬ 
ne dove la struttura ha se¬ 
de, accertata la sussisten¬ 
za dei requisiti previsti dal 
presente regolamento, in¬ 
via alla Direzione regiona¬ 
le dell’assistenza sociale 
l’attestazione della ricono¬ 
sciuta idoneità. 

Art. 5. — Regolamento 
interno 

1. I soggetti gestori del¬ 
le strutture di accoglimen¬ 
to residenziale sono tenu¬ 
ti a predisporre un apposi¬ 
to regolamento per il fun¬ 
zionamento delle strutture 

Associazioni che hanno creato 
comunità-alloggio e case-famiglia 

LA NOSTRA FAMIGLIA 
4. 
• • 

Ha 6 case-famiglia. — Sede Cen¬ 
trale: Via don Luigi Monza, 1 - 22037 
Ponte Lambro (CO) - Tel. 031/620366- 
625111-6252275. 

CASE DELLA CARITÀ 

Opere delle comunità parrocchiali: 
15 nel Reggiano, 3 nel Modenese, 3 
nel Bolognese, 1 a Parma, Vicenza, 
Firenze, Roma. — Sede Centrale: 
Congregazione Case della Carità - 
Via. S. Girolamo, 24 - 42100 Reggio 
Emilia - Tel. 0522/38675-438675- 
941214. 

O.A.M.I. 

(Opera Assistenza Malati Impedi¬ 
ti) — Sede Centrale: Via del Ghir¬ 
landaio, 56 - 50121 Firenze - Tel. 
055/677250 

È un’Associazione di iniziativa pri¬ 
vata e volontaristica. 

Non è sovvenzionata dall’Ente Pub¬ 
blico. Si sviluppa attraverso lasciti, 
donazioni di privati. 

Dal 1964 al 1991 ha realizzato se¬ 
dici case famiglia per: 

— giovani e adulti non autosuffi¬ 
cienti; 

— per coniugi e anziani non auto¬ 
sufficienti; 

— per adolescenti con disturbi 
comportamentali; 

— per bambini, soli, con handicap 
psico-fisico di grave entità; 

in Toscana, ma anche in Lombar¬ 
dia, Veneto, Sardegna, Emilia. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Mons. Enrico Nardi - Presidente 

Nazionale - Via del Ghirlandaio 56 - 
50121 Firenze - Tel. 055/677250 

CAPODARCO 

Numerose comunità alloggio so¬ 
prattutto per persone con handicap 
fisico in tutta Italia. 

Comunità di Roma 
Via Lungro, 3 - 00178 Roma - Tel. 

06/7997633 - 7994784 
Comunità di Capodarco 
Via Vallescura, 47 - 63010 Capodar¬ 

co di Fermo - Tel. 0734/678410 - 
678462 

ASS. PAPA GIOVANNI XXIII 

La vita della comunità parte dalla fede 
e vive nella Chiesa cere andò di attuare 
la condivisione coi poveri. Ne sono nate 
numerose case-famiglia nelle quali 
membri della comunità mettono la 
propria vita con quella dei rifiutati dalla 
società. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Don Oreste Benzi - Via Tiberio, 6 - 

47037 Rimini (FO) - Tel. 0541/55025. 
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in relazione alle proprie fi¬ 
nalità, con i seguenti con¬ 
tenuti: 

a) scopi e tipologia del¬ 
la struttura; 

b) tipologia del persona¬ 
le addetto e standards or¬ 
ganizzativi come indivi¬ 
duati negli allegati, riferiti 
a ciascuna tipologia di 
strutture; 

c) indicazioni relative al¬ 
la vita comunitaria, com¬ 
presi i criteri d organizza¬ 
zione delle attività ricrea¬ 
tive e di animazione; 

d) modalità di ammissio¬ 
ne e dimissione; 

e) tipologia dei servizi of¬ 
ferti agli ospiti; 

f) quantificazione e mo¬ 
dalità di corresponsione 
delle rette; 

g) determinazione del 
periodo massimo di con¬ 
servazione del posto in ca¬ 
so di assenza e relativi o- 
neri economici; 

h) indicazione dei rap¬ 
porti con i servizi territo¬ 
riali, delle modalità di coin¬ 

volgimento della comunità 
locale e di partecipazione 
degli ospiti e dei loro fami¬ 
liari, in relazione alla tipo¬ 
logia della struttura ed al¬ 
la sua organizzazione; 

i) indicazione dei rappor¬ 
ti e delle modalità di col¬ 
laborazione con il volonta¬ 
riato se in atto o in pro¬ 
gramma; 

1) modalità per l’assisten¬ 
za spirituale e religiosa se 
in atto o in programma. 

Art. 6. — Documentazione 

1. Presso ogni struttura di 
accoglimento residenziale, 
oltre a quanto prescritto dal¬ 
la normativa in vigore in 
materia fiscale e previden¬ 
ziale, deve essere tenuta co¬ 
stantemente aggiornata la 
seguente documentazione: 

a) registro delle presen¬ 
ze degli ospiti; 

b) registro del persona¬ 
le addetto con l’indicazio¬ 
ne delle mansioni; 

c) cartelle personali, con¬ 
tenenti i dati anagrafici, 
amministrativi, sociali e sa¬ 
nitari degli ospiti, compre¬ 
se le eventuali terapie; 

d) ogni altra documenta¬ 
zione prevista dalle leggi 
in materia di vigilanza igie- 
nico-sanitaria. 

2. La documentazione 
personale degli ospiti è 
soggetta al segreto d’uffi¬ 
cio e professionale a ga¬ 
ranzia del rispetto della ri¬ 
servatezza. 

3. La gestione dell’acces¬ 
so alle informazioni deve 
tener conto del diritto de¬ 
gli utenti a comunicazioni 
chiare e comprensibili; 
quando si ravvisi l’inoppor¬ 
tunità di un’informazione 
diretta, la comunicazione 
va fatta ai familiari o a chi 
si occupa dell’utente. 

Art. 9. — Convenzioni 

1. Gli enti locali che in¬ 
tendono avvalersi di u- 

Fondazione “Dopo di noi" 

Per volontà déìl'A.N.F.F.A.S. (Associa¬ 
zione Nazionale Famiglie Fanciulli e A- 
dulti Subnormali) è stata costituita a Ge¬ 
nova la Fondazione Nazionale «Dopo di 
Noi». La Fondazione è stata riconosciu¬ 
ta come Ente Morale con decreto del Pre¬ 
sidente della Repubblica l’8 novembre 
1989, registrato presso la Corte dei Con¬ 
ti l'il novembre 1989 e pubblicato sul¬ 
la Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 
1990. 

Gli scopi 

1) È scopo della Fondazione l’attuazio¬ 
ne di iniziative quali l’assistenza, la pro¬ 
tezione e la cura materiale e morale de¬ 
gli insufficienti e disabili mentali orfani 
o comunque privi di assistenza familia¬ 

re. Per l'attuazione di tale scopo la Fon¬ 
dazione provvede alla promozione di ser¬ 
vizi sostitutivi della famiglia quali case- 
famiglia, comunità alloggio, pensionati 
di emergenza, soggiorni di vacanza. 

2) La Fondazione è l'Ente che tutela 
giuridicamente i diritti degli orfani e dà 
risposte operative avvalendosi 
déìl’A.N.F.F.A.S. e di Enti similari. 

SEDE NAZIONALE 
Via Canneto il Lungo, 21 
16123 Genova 
Tel. (010) 20.14.05 

Sono operanti 3 strutture: 
Rivarolo Canavese con 3 comunità di 

10 posti 
Massane con 9 posti 
Agro di Grottaglia con 20 posti 

m 
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na struttura di accogli¬ 
mento residenziale non 
gestita in proprio e de¬ 
bitamente autorizzata al 
funzionamento, devono 
stipulare con la stessa 
una convenzione con la 
quale vengono discipli¬ 
nate le modalità del suo 
utilizzo nonché i rappor¬ 
ti finanziari tra i sogget- 

* ti stipulanti. 

za stabile di 2 educatori, 
preferibilmente di ambo i 
sessi, assicura, attraverso 
modelli di vita familiare, la 
ricostruzione di rapporti af¬ 
fettivi parentali in vista del 
rientro del minore nella fa¬ 
miglia di origine o della 
possibile realizzazione di 
altre idonee soluzioni (af¬ 
fidamento familiare, ado¬ 
zione). 

Per assolvere al proprio 
compito la struttura dovrà 
pertanto avere dimensio¬ 
ni e caratteristiche funzio¬ 
nali ed organizzative o- 
rientate al modello rela¬ 
zione della famiglia. Il 
gruppo risiederà in un’a¬ 
bitazione civile e si avv 
arrà dei servizi e presidi 
del territorio collaboran- 
do, in ogni fase dell’affi¬ 
damento, con i servizi so¬ 
ciali e l’autorità giudizia¬ 
ria minorile. 

Destinatari 

Il gruppo famiglia è de¬ 
stinato a minori in situa¬ 
zione di temporanea caren¬ 
za familiare, fino ad un 
massimo di 5. 

Personale 

Gli operatori vengono i- 
dentificati in una coppia di 

coniugi o in due educatori 
di ambo i sessi. 

COMUNITÀ ALLOGGIO 

Definizione e caratteri- 

stiche 

La comunità alloggio è 
un servizio residenziale or¬ 
ganizzato funzionalmente 
come comunità a caratte¬ 
re familiare, destinato alla 
convivenza di un numero 
limitato di persone adulte 
che presentano problema¬ 
tiche omogenee o compa¬ 
tibili e non possono o non 
intendono vivere autono¬ 
mamente o presso i loro fa¬ 
miliari. È prevalentemente 
destinata ad anziani e/o 
portatori di handicaps, so¬ 
stanzialmente autosuffi¬ 
cienti. \ 

Comunità alloggio pos¬ 
sono essere previste per 
altre fasce di utenza (es. 
madri o donne in difficol¬ 
tà, giovani in precedenza 
istituzionalizzati e non an¬ 
cora del tutto autonomi). 

In considerazione della 
tipologia di utenza cui la 
comunità alloggio si rivol¬ 
ge non è necessaria 
un’assistenza tutelare 
continuativa mentre ap¬ 
pare sufficiente il soste- 

Art. 14. — Standards or¬ 
ganizzativi e strutturali 

GRUPPI FAMIGLIA 

Definizione e caratteri- 

stiche 

Il gruppo famiglia, qua¬ 
le struttura con finalità tu¬ 
telare, si realizza nell’am¬ 
bito della disciplina 
dell’affidamento familiare 
di cui alla legge n. 
184/1983. Si rivolge, quin¬ 
di, a bambini temporanea¬ 
mente privi di un ambien¬ 
te familiare idoneo ai qua¬ 
li deve assicurare il man¬ 
tenimento, l’educazione, 
l’istruzione, secondo le in¬ 
dicazioni dell’autorità affi¬ 
dante. 

Il gruppo famiglia si ca¬ 
ratterizza come una micro¬ 
comunità in cui la presen- 
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gno vicendevole dei mem¬ 
bri della comunità stessa 
per una gestione autono¬ 
ma con il collegamento 
continuo garantito dei 
servizi domiciliari e degli 
altri servizi socio-assi¬ 
stenziali del territorio. Il 
numero degli ospiti deve 
essere limitato (5/6 ospi¬ 
ti, massimo 10) e comun¬ 
que tale da consentire che 
tra gli stessi venga a for¬ 
marsi un legame solidale 
e reciproco, valore fonda- 
mentale di questo tipo di 
comunità. 

Il bacino di utenza di 
detta struttura deve esse¬ 
re, in genere, non superio¬ 
re alla dimensione comu¬ 
nale e raccoglimento deve 
essere curato dell servizio 
sociale di base che conti¬ 
nuerà a seguire l'ospite in¬ 
serito nella comunità. 

Personale 

Nella comunità alloggio 
sopra configurata non è 
prevista la presenza stabi¬ 
le di figure professionali 
anche se, soprattutto nei 
casi di comunità che ospi¬ 
tano soggetti handicappa¬ 
ti, possono essere previsti 
gli interventi di supporto 
degli educatori-assistenti. 
In ogni caso il servizio so¬ 

ciale di base si attiva, an¬ 
che attraverso gli operato¬ 
ri dell’assistenza domicilia¬ 
re e rapporto del volonta¬ 
riato, affinché siano fomi¬ 
ti i necessari servizi inte¬ 
grativi. 

Articolazione struttura 

La comunità alloggio si 
caratterizza, sotto il profi¬ 
lo tipologico, come un co¬ 
mune appartamento (zona 
notte, zona soggiorno, ser¬ 
vizi igienici, cucina e ripo¬ 
stiglio). 

Spazi individuali; came¬ 
re da letto. 

Devono essere al massi¬ 
mo di due letti e devono 
consentire anche l'utilizzo 
diurno, con la presenza, 
quindi, di una scrivania o 
tavolo da lavoro. 

Servizi generali e spazi 
comunitari 

Sala da pranzo/soggior¬ 
no: il locale può essere u- 
nico ma, nei limiti del pos¬ 
sibile, deve essere artico¬ 
lato in zone, così da con¬ 
sentire lo svolgersi di più 
attività e nello stesso tem¬ 
po l’aggregarsi degli ospi¬ 
ti in più di un gruppo. 

Cucina: se la comunità 
viene attivata mediante ri¬ 

strutturazione di un’ala di 
un istituto, è bene che u- 
sufruisca della cucina ge¬ 
nerale, prevedendo una 
cucinetta per soddisfare le 
esigenze immediate degli 
ospiti. 

Se si tratta di un allog¬ 
gio sito in un edificio de¬ 
stinato ad abitazione, de¬ 
ve essere previsto almeno 
un locale cucina. 

L avanci eria/stireria/gu 
ardaroha: vanno utilizza¬ 
ti gli appositi locali 
dell’istituto se si tratta 
della ristrutturazione di 
un’ala; è opportuno de¬ 
stinare un locale appo¬ 
sito nel caso la comuni¬ 
tà sia attivata in un al¬ 
loggio di abitazione. 

Ripostiglio: deve essere 
previsto un ripostiglio per 
gli accessori e per le at¬ 
trezzature della comunità. 

Servizi igienici: in relazio¬ 
ne al numero degli ospiti 
devono essere previsti due 
o più servizi igienici di cui 
uno completo di tutti gli 
apparecchi sanitari. 

Servizi aperti collegati 

La comunità alloggio de¬ 
ve essere in collegamento 
con i servizi sociali territo¬ 
riali, compreso quello di 
assistenza domiciliare. 
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Art. 7 

1. L’inserimento e l’inte¬ 
grazione sociale delle per¬ 
sone handicappate si rea¬ 
lizzano mediante: 

— comma I. Organizza¬ 
zione e sostegno di comu¬ 
nità alloggio, case famiglia 
e analoghi servizi residen¬ 
ziali inseriti nei centri abi¬ 
tativi per favorire la deisti¬ 
tuzionalizzazione e per as¬ 
sicurare alle persone han¬ 
dicappate, prive anche 
temporaneamente di un’i¬ 
donea sistemazione fami¬ 
liare, naturale o affidataria, 
un ambiente di vita ade¬ 
guato; 

— comma istituzione o 
adattamento di centri so¬ 
cio-riabilitativi ed educati¬ 
vi diurni nonché di unità 

tà sanitarie locali, nell’am¬ 
bito delle competenze in 
materia di servizi sociali lo¬ 
ro attribuite dalla legge 8 
giugno 1990, n. 142 e 
nell’ambito della program¬ 
mazione regionale, provve¬ 
dono a realizzare con mez¬ 
zi propri di bilancio o con 
fondi per l’assistenza so¬ 
ciale trasferiti dalle regio¬ 
ni o dallo Stato, comunità 
alloggio e centri socio ria¬ 
bilitativi per persone con 
handicap gravissimi. 

2. Per la realizzazione di 
comunità alloggio e centro 
socio-riabilitativi per citta¬ 
dini con handicap gravis¬ 
simi gli enti di cui al com¬ 
ma 1 possono utilizzare do¬ 
nazioni, eredità o legati di 
privati e donazioni di enti 
pubblici finalizzati allo sco- 

residenziali secondo stan¬ 
dard definiti dal Ministro 
della sanità, destinati a 
persone handicappate che 
abbisognano di una speci¬ 
fica e continua assistenza 
e che, a causa delle loro 
minorazioni, non sono in 
grado di svolgere alcuna 
attività lavorativa. 

Art. 9 

1. I comuni, anche con¬ 
sorziati tra loro o con le 
provincie, le loro unioni, le 
comunità montane le uni- 

po. 
3. Gli enti di cui al com¬ 

ma 1, possono contribuire, 
mediante appositi finanzia¬ 
menti, previo parere della 
regione sulla congruità 
dell’iniziativa rispetto ai 
programmi regionali, alla 
realizzazione e al sostegno 
di comunità alloggio e cen¬ 
tri socio-riabilitativi per 
persone handicappate, an¬ 
ziane o con handicap gra¬ 
vissimi, promossi da enti, 
fondazioni, IP AB, società 
cooperative e organizzazio¬ 
ni di volontariato iscritte 
negli albi regionali. 

comma 5. Per la colloca¬ 
zione topografica, l’orga¬ 
nizzazione e il funziona¬ 
mento, le comunità allog¬ 
gio e i centri socio-riabili¬ 
tativi devono essere idonei 
a perseguire una costante 
socializzazione dei sogget¬ 
ti ospiti, anche mediante i- 
niziative dirette a coinvol¬ 
gere i servizi pubblici di 
base e il volontariato. 

Art. 40 

1. Per fornire i servizi di 
cui alla presente legge i 
comuni anche consorziati 
fra loro, le loro unioni, le 
comunità montane e le u- 
nità sanitarie locali per 
parte di competenza, pos¬ 
sono avvalersi dell'opera di 
associazioni riconosciute, 
non riconosciute e di isti¬ 
tuzioni private di assisten¬ 
za non aventi scopo di lu¬ 
cro, ivi comprese le strut¬ 
ture e i servizi di cui all*art. 
.sempreché siano ido¬ 
nee per i livelli delle presta¬ 
zioni, per la qualificazione 
del personale e per la effi¬ 
cienza organizzativa ed o- 
perativa, mediante la con¬ 
clusione di apposite con¬ 
venzioni. 

2. I comuni anche con¬ 
sorziati tra loro e le loro u- 
nioni, le comunità monta¬ 
ne, rilevata la presenza di 
associazioni in favore di 
persone handicappate, che 
intendono costituire coope¬ 
rative di servizi o comuni¬ 
tà alloggio o centri socio¬ 
riabilitativi senza fini di lu¬ 
cro, possono erogare con¬ 
tributi che consentano di 
realizzare tali iniziative per 
i fini previsti. previo 
controllo dell’adeguatezza 
dei progetti e delle inizia¬ 
tive, in rapporto alle neces¬ 
sità dei soggetti ospiti se¬ 
condo i principi della pre¬ 
sente legge. 
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«Ho trovato una nuova casa, 
una nuova famiglia, 
mi vogliono bene!» 


